
Club Pattinaggio Mendrisio 

Condizioni Generali

Tempo metereologico (corsi al aperto):
I corsi si svolgeranno se il tempo metereologico lo permette (In caso di annullamenti dovuti 
alle condizioni metereologico, senza possibilità di recupero, verrà fatto il rimborso alla fine 
del corso).

Recupero degli allenamenti:
In caso sia necessario recuperare un allenamento, lo SKATE College decide il luogo, la 
date e l’orario, in tal caso non ci sarà il rimborso.

Pagamenti:
La fattura viene spedita tramite email. Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni 
o al più tardi 48 ore primo dell’inizio del corso. In caso di mancato pagamento, verrà 
inviato un richiamo che comporta l’addebito aggiuntivo di Fr. 20.00 per spese 
amministrative.

Malattia:
Il recupero/rimborso delle lezioni è possibile solo in caso di malattia più lunga di tre 
settimane, portando il certificato medico.In caso di corsi brevi (meno di 10 allenamenti 
successivi) previsti, invece, non è previsto alcun rimborso.

Iscrizione:
L’iscrizione online è vincolante. Non sono previste lezioni di prova per i corsi brevi, ossia 
con meno di 10 allenamenti successivi previsti. In ogni caso le lezioni di prova devono 
essere concordate con lo SKATE College preventivamente.

Orari:
Se necessario, lo SKATE College si riserva il diritto di cambiare l’orario di un allenamento 
se necessario a causa di forze maggiori. In caso di cambiamento, l’atleta verrà informato 
per tempo.

Gruppo Whatsapp:
Ogni irregolarità verrà segnalata sul gruppo Whatsapp del rispettivo corso. I genitori o il 
partecipante al corso sono responsabili di aderire al gruppo per poter ricevere 
informazioni. 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Regole di comportamento:
Si richiede agli atleti e ai loro genitori di mantenere un comportamento sportivo ed 
educato. L’atleta deve seguire le indicazioni dell’allenatore. In caso di comportamenti non 
adeguati allo svolgimento sereno degli allenamenti, lo SKATE College si riserva il diritto di 
allontanare l’atleta senza possibilità di rimborso delle lezioni perse.

Pubblicazione di foto/film video:
Si mette a conoscenza del fatto che l’organizzatore fotograferà e/o riprenderà su video le 
attività per scopo didattico. Con l’iscrizione si acconsente e accetta che l’organizzatore/gli 
accompagnatori possano utilizzare fotografie o riprese che ritraggono gli atleti durante la 
partecipazione alle attività dello SKATE College. Si riconosce inoltre all’organizzatore/agli 
accompagnatori il diritto di usare, senza alcuna aspettativa di compenso, tali fotografie e 
video attraverso giornalino, brochures, sito e qualsiasi altro materiale stampato o scritto, 
anche con modalità multimediali.

Gioventù & Sport
I partecipanti o i loro rappresentanti legali come pure i quadri G+S sono stati informati e 
accettano quanto segue:     
- la registrazione dei dati personali e dei dati dei corsi/campi G+S nel sistema 

d’informazione nazionale per lo sport ;(BDNS);    
- l’elaborazione dei dati nella BDNS; e     
- la comunicazione dei dati in virtù dell’art. 11 della legge federale sui sistemi 

d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISp).

Assicurazione:
L’ assicurazione compete al partecipante.

Vari:
I posti sono limitati (si rispetterà l’ordine di arrivo dell’iscrizione).
Corsi iniziano solo se sufficiente partecipazione.
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